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più ambizioso, anche se comple
mentare al primo: la cabala. una
«magia spirituale)) che attraverso
le lettere del testo biblico e le loro
combinazioni fra parole numeri e
simboli. cercava la chiave per ac
cedere alia scoperta degli attributi
di Dio. L'unione fra ermetismo e
cabalismo sfociò in un filone eul
turflle che. pur procedendo sul ter
reno delle credenze astrologiche,
delle speranze alchimistiche e degli
incantesimi orfici. finì per collegar
si. attraverso complicati labirinti
alla speculazione filisofica e reli·
giosa. e nello stesso tempo agli e·
sordi rnt:t.gico-matematici della
scienza moderna.

Stimolat.a dalle ricerche di Fe·
~tllrgjère. di Kristeller E' di Garin
sulla'continuità dei motivi ennetici
tradizionàii e sulla loro influenza
sul variegato mondo rinascimen
tale.· Frances Yates ha rico!'truito

'in un'opera, pubblicata nel 1964 e
ora ripresentata in Italia da Later
7.8, a distanza di dodici anni dalla
prima edizione (Cz'ordano Brl&JU) e
la Jradizione ermetica. pagg. S05,
lire 23.000). i mutevoli percorsi di
queste dottrine mistico-magiche:
che. unendo le cose del Cielo e della
Terra, avrebbero dovuto svelare i
segreti della natura e insieme as
!'et'1.mdare una profonda rigenera
lione etica e religiosa,

In effetti. se per Ficina. Pico e
nltri umunisti il problema londa~
mentale era quello di stabilire la
compntibilità delia mal!i8 (in
quanto scienzB naturnlf') e delia
cubala (quale metodo teo~ofico e
speculativo per risalire nlla oono
~cenZ8 integrale di Dio) con le an-

lnùltoadestra:
Giordano Bruno

Sopra il titolo:
lIlusfJ".;i.iOM pef' un'Op@fa

'(li Bruno contro
rmatematici oi filosofi
A Iiùnco: Dlwgng
di Bruegc!1 (particolare)

tiche fonti giudaiche e çristiane.
per Giordano Bruno le motivazioni
dell'approccio alla tradizione ero
metica furono diver!'e. Bruno ri·
condu.sse infatti la magia rinasci·
mentale alle sue fonti culturali più
antiche: la religione naturale egi
zia, con il suo fondamento neopla
tonico. e la cosmologia lucreziana:
e su queste basi elaborò l'idea di
una riforma universale_ Ne Lo
spaccio di! la be...ria trionfante
(581) egli immagina infatti che
gli Dei planetari, rappresentanti
delle ,,;rtù deU'anima. convocati a
consiglio da Giove, estromettano
dal Cielo i vizi e gli influssi negativi
deile varie costellazioni, per rim
piazUirli con le qualità positive e le
leggi morali.

Pur avendo preso di mira alcuni
aspetti poco edificanti d~1 cattoli·
cesimo, con ralle~riadella ((bestia
trionfantp.u. Giordnno Bruno non
intendeva attaccare il papato ro
mano. come talvolta !:li è ritenuto,
ma piuttosto lanciare un messag
gio politico-religioso legato al tem
po in cui viveva. Dane costellazioni
riformate sarebbe dovuta scaturire
infatti un'etica nuovo, connes~a ai
valori della tradizione er:netica,
rivolta 8 prote(rl:gere i poveri E' i de
boli, li rontrollare i tiranni, B inco
r8g~iare l~ arti, la cultura e le
scienze a vanta.ggio della comuni
tà.

Si trattava, in altri termini. del
di~egno utopico di una reliJ!ione
universale in cui lo scienza, inter
pretata come magia naturale. !:li
legasse indi~solubilmente con lo
religione. intesa come magia divi
na. Dall'eliocentrismo copernicanu
Bruno trlleva infnlli. HttrnVef!:lO ~

interprctll'done ermetica. unu co
!:lmo~Oni8 met.ufi!:'icu basata suU·in·
finita e!:l.tl'nsìone del Divino quale
!-ii ritlette nella natura e nella plu
ralittÌ dci mondi: la Terra si muove
perd'u:' è un es!:'ere vivente che ruo·
la intorno u un llsole mu~i(,Oll

(come nell"antica concezione e~i

zia); i pianeti. le !'tell~ viventi.
~"Ompilmo in!:lieme ad essa il loro
corso. e altri mondi innumere....oli.
mobili e vivi come !!Tandi animali.
popolano universi infiniti,

St><:ondo la Yate~, l'universo di
Giordano Hrllllu. una volta purifi
cato del suo animi!:lmo e corrobo
rato dalle leggi ài gravità e d'in€'r
zia (al posto della vita ,-:ichira del
la natura), int.eso cioe o!,:l{ettivs
mente e non in termini soggetti·;i.
si tra~forma in pratica in qualcosa
eli molto simile aU'univer~o mee
csnicil'llico di Newton. meraviglio
!?I-sml:'nte ed eternamente mobile
!?I-econdo proprie lefZ~i, fissate da un
Dio che. anziché essere un m~f;o. è
un mat.ematico e un meccanico.

D'altra parte. Bruno sperava
che la sua etica naturalistica. che lo
portava a condannare la deprava
zione dei monaci f' lo cultura cleri
cale. potesse realizzarsi nell'ambi
to reli~ioso esistente. La Chiesa
cattolica non gli perdftnò mai il ~uo
anticonformismo e le sue devia
zioni dull'ortodm;~in:e d'altra pur
te In nuova cultura scientifica. fon
dutn ~ui dati dell'esperienza e su
un aprrofondimento tecnico rijl!o
ro~o. non mu~icH. dello strutmmt(l
Il1ntemnticl). iinì per mettere da
l'art€.' una conce7.ione ispirato G un'
t.>l'li~enzu metufisicil e insieme ti

unu vi~ione del mondo nnimistinL
E' 4uesta lu purte più cuducu

dl'lI"operu di Giorduno Bruno,
l{imune il rutto che la ~uu comples
~N attivittl di riformntore dt'lIu cul
tura (' dellu filo~ofio. siglò il ~iKnifi

{'{lto ~torico di un·int.era l'poni. E
non !-iollanto pN l'ummircvole tI:'·
~timoninnzu di forzo mornle f! di in
I1t'l'lsihile eONen?,o che e~li diede,
IÒunj.:t.'ndo ad affronture ii roJ.::o nt'1
fehbruio 1t;oO in Cumpo de' Fiori.
mll perché. nell·amhit.o della rin
novutu l'ortunn rinm:ciment.nle dell'
occultii'mn (che determinò pN
reazione un movimento di ritornu
verso il razionalismo\ Giordano
Aruno contribuì. con la suu t1Ioso
na e Tl'li~iosità ra.ltUTalisticu, Il

profl'ssure il print'ipio fondomen
tale dello tolleramm. l'esigl'nzll di
llnll univl·rsull.' pm-ificH7.iom' ~. ri
gent'Tlu:iont., dt'l>:1i uomini,

D I ANDRE.I Amalrik è ancora
vivo il ricordo della morte,

sopravvenuta neU'autunno dell"an·
no scorso sulla strada fra Guada
lajara e Madrid. quando Ili vettura
da lui guidata si scontrò in una
notte di pioggia con un camion, e
uno spezzone di ferro, aC:..lto cume
una 8pada. Jj!li trnJisse il ~·ollo.

Stava andando 8 portare alla ses
sione (4"'l1a Conferenza di Helsinki
la denuncia dE'ile violazioni di
quell'on.·ordo compiutf.> nell'Urss,
Di lui dunque pot.remmo dire che
Ilè cnduto sul cumI-~Jl). se nol1 su
pessimo quanto lui ~tes~o avrebbe
irri~o u !:limili e~prt'ssioni.

ATllalrik l'm nato nel 19:~H. l'un
no del prO(:es~o e della fu<'ilnziom'
di Huchnrin; uvevu dunque !-i(llo
quindici IInni t;1I11 morte di Stlllin,
nel 1 B[).'l, MB. Cflm(' lui stl'~SO

,~l'TiVl' nt·1 lihro di memorie pubhli
cato in Francia (Jf)urnal d'U'l pro
t'flru(,'ur. Seui!. P{]Jr:~, :HIZL erl1
oppositore ldin dulia nuscitu » e ti

UIH.lid NUlli ~i t"rti rii'illttlto di l'or
purte della orlo:unizzaziont· dl:"i rn
:,:nz::i sovietici. (,i pionicriu. Qm'stu
~pieg:nzion(', nllluruimente. non ci
!-iIKJdi!-lfll e !-limno piuttosto port.ati
Il chiederci in che modo e ~r Quali
vit' Io:li incubi dei grnndt' t.t"rrore e le
sofft'renze imposte dulIa Kuerru. c
poi, di nuuvo, il cupo crepu!-il'olo
dello ~tulinismo, ubhiuno potuto
irnprimer~i ndl'incon!-\cio e nl'llu
(·o~ri{·n1.u di un rUlo:azzo dt'cenne,
Rimuniumo olIa con!'ltutuzion~ ch('
tlllll'univ{'rso del più rompatto l'Pn
!"ormismo pO~~(lnlJ !'lorj.:l'r(' J,:li t'sl'm
[lImi ullluni dP[ più rihdlc c rudi·
CUll' untit'nnformismo, E suhit.o
p('nsinmll Il Vludirnir Hukovskij.
pur co~ì lonlnno nt'lle idce t' così
diITl'rl'ntl· n~·i l"omportnm{'nti ri·
Sl)('tto !Id Amlllrik.

Insolenza
ed ironia

]\;("1 1976. quundl/ viene costrt·t
In Il lusciure l'lirs~, Amnlrik hn :IH
anni. rnu In suu t'urril'rn di dissi
d('nte ('d oPPllsilon' è forse Ili più
rin'H fra le {anlt· che ~iA cono
~ciumo: t'spul~o dull'univl'rsità di
Moscu per unu tesi di storia me
dievale (/ N()rmanni ('la Ru,..:· Kie·
/..'ianaJ J.:iudicata Ilantiml'trxista)l.
fra il l B67 e il 1976 eol1c1.ion<& tre
urresti, 16 mesi di e~ilio in Sibl'ria
(Tlwcontoti nel ViaI(RÙ) im1olonta
rif)). 18 mesi d; cal'(.'ere st"Kuiti da
nltri 18 mesi di campo d; iav(Jro;
poi, di nuovo, ~ei mesi di corcen' e.
di nuovo. 16 mesi di eampo fru i
deporta: i della Kolyma.

E' un irriducibile, formato.si ('on
la gent'Tazione del 19f16, al trmpo
di Khrusciov e degli inizi della de
stulinizzazione. Anche lui, così di
rà più tardi, ha creduto nelle illu
sioni della «distensionel), rnH ciò
ch~ ha acquisito in modo durevole

di ALDO NATOLi

in quel fUf.1;ace pt'fioclu è la lidU(:ia
che il regime tin attesa del CN:lllo.
frettolu!:iamente previ~to per il
1984), possa essere trBl'lformato
dall'intl'rno, con la l"{:~i~tE-nza l' r
opposizione ncU'tunbito fllrmnl
ment.e ClIO!':entito dalla It,j:tj:tt,. anche
se totalmente ne~at(-, dallo pratica
del potl're. La sua TeJ,!olo è compor
tarsi ('cme ,çc la COl:ltìtuziune sta
liniana del 19~fj. 111 l'1.1stittlziune
Il più democratica del mondol). ros
!:le realmente in viJo::ore: rivendicart'
t'd attuare subit.o. ·l1elltt vita di olini
giorm). tutti i diritti lH.'curtttamen
te affermati in quel !f·St.O.

Dunque, noo rinunziflre mai a
munife!:ltare, nm'h~' ~~. potrà acctl
dere che snrunno ,l",'olfJ in ,'wtte ~ulln

Piuzz-u RO~!:Hi n proteslnrte' contro l'
invssionE:' della Cec{)~I(lvm·l·hia. lo:
Amalrik non perdont'rtÌ mni n Snl
gl'nit7,yn di I1wre scritto che non ("
l'ru slntu. llllllru. Rlnmn prott'!oltH in
Ku!:'sil1. Per lui nessuno spozio de
Vf' c!o\scre ubbundonnto. nt'S~llno

strumenl.{1 dt'vl' essNe rit.l·nuto i
nutilizznhilc. Il potE'rl' Ol,'CUIJU tullo
t'Ìù t'ht' viene ubbundonuto, ~frutlu

tutte 1(' rinunce e, noturulmentl',
Iltlche quelle più uri~tocruti~·h('.cht,
r(·cuperano lo di~'1lit.à llmunu nell'
intimit.à e non lu difendono nt'U'ur
to con l'oppressionE:' t'sternu,

Amnlrik non trovt'rà mai puce in
quella intimit.à; nl contrario. In ,,',J~

cupucitò di rel:'ist.enzu !oli el:'ulteTll
nello ~contro <..·ontintlo con i rnp
prt'sent.ilnti d!:'1 pot.ere, lllo:enti d~'l

Kgb. funzionuri. I!iudici. cHrcerie·
ri, Mtl quel !-lUll Ht'ontTllnoli non hu
nullu dl'llu di~perllzione di chi C('f

eH l.lnu ('ondusioO(' ('foicu, E' un in·
t.t.'lIiJ;:cntt' e vilo:ile l'uit-olutllTt, ddl('
possibilit.ù ((1t'lo:uliJl. non rinunzin
mui ni diritti, unetw infimi, ri('o
nosciutig:li dulltl If-lo:l::l:·. non lnsrill
pIlS~Hn' mtli un VhUSll !'t'n1.tl llnu
dl'nunzin scriltu. ('onh!oln' Il perh"
ziotl(· il l'lJdin' (. i reKollllllenti (·1lT

('('rori (' ("onrlis('(' l'uso H.i~telnHti('o

dl'~li !-itrulllt'rlli 1t'l.:ulituri con un'l·
roniu spintR fino f,ll'insolenZtl t' tll
In provll<:uziom', l'hl' 111scin di stuc
co. dopo In fine del terrOrf..·. gli Il·

gt-nti dt·llu Ilnorrnulitli rl'preHsivull
dt'lI'f;"pt)('f\ hrt'znevinm,

:\idlu desni7.ione dellu vitu
quotidiana nt'l l7IlInpO ddlu Klll...... 
mn. Amalrik ci li1scio llnH t.esti
moniaIlw fondumemult.- di quellu
che chiamerei la bUTOl7nlliZ7.aziom'
deli·orrore. dopo lo fint' dl'!l'epocfl
stnliniana, Non è un campo di sf.er
minin, mA un universo di miserie
umane. un impasto di umillflzione
e di violenza, ma anche di astuzie
del sentimento, di demenla, di ~o

lid.'lTÌ€'tà: e non di rado il rnppo:to
fra carcerieri e carcerat.i è quello
che !:'i determina l'ra e!olseri colpiti
da una ste~a sventura. Certo, A
malrik sopravvive per coso alla
Kolyma (così come per caso è rnor·
to poi in Spa/{Ila). Ammalatosi di
meningo~encefalite, sfugge sor
prendentemente alla morte e, di
Cl.mseguenZ9", viene dispensato dai

lavori iX'!:'unti. Mn ('iù cht, lo salvf!
rà, e!:i~em_ialmente. sarà il ~Uo a
nimus, lo sua liduciu non tunto nel
la re~iont'. quanhJ nell'uomo. IN
~tHl cnpflcitù di rTlt'ttt'rsi sullo stt'S
so piuI1(1 t' di Cl.1l1\"ivl!re {'lIn ì delin
quenti comuni ~l'nZa dil:òprez:zo.
deciso u non fursi st1prufl'ure ma
s(,mpre aHu rin'rnt di un rupptlrto
umano. fuori da ogni c(Jnvenzinne ()
istituziont', Non t,'t! in lui tlmbru u!·
nmu di ftlnuli~mo. ~aprà lUudicart'
('on equilibrio il vulore ~tori("o del1u
riv()iuziont' di Ottobrt' (" del primo
mllvirnt'nt(l b(ll~('('vit"o, fo~· j(lTlt-!tnil'l
simp du D(l~t(lkv~kjj (te' g:illdieh~rù

furnnlt"nte I demuni) t· Vi('ÌIli~!':im()

11 (;og:ol. di eui gli è t'ongeninlt, l'
humuur ~util"'ico. un fwmflur da:' in
Alllulrik si tillj;lò HPll di rnd'l di \ll'

rn. non ftlS~l" che:' pn IH !'o\'TlIbh(ln·
dtHlzU dellt· pu~!'ioni t'. tuttiivio,
pt:'r lui vii uh,. ~ll'r('hé Hssirurn l'iiI
r1irHlziorll' ('hl' impedi!'tT ulla tTU
Io:Fdin di I::ìung-t're Hìltl !'\lll nmdu
!'ioflf:' rnorllllt-

Quel che trovò

in Francia
Di qui unrh,', tllwndo In J-lT\lSpl"t.

Uva snnì solo quellu dell'inevillthi\{'
unnient.un1€'nhl, In d~-eiHi(ll1(' di
(tmt.hHf·~l ('on il Kgh. ITm Sl!n1.tl nl
cuno ritrnttuzi(lOl"; m·(TtIHndo. p('r
~RlvHrf! In vitu. riù chl" ft't't'vn ~em

prt' rifiutu!o l' riT1lprn....~·rnlo 1I1lC'he
Ild umid: l'esilio dull·UrsH. lin
II('llmpromeSSll» (·ht· ri<'llrdll quu!lo
tlel (;ulill'o di Hn·rht.

Anmlrik hn lfl~('iuto lInll (h'seri
zi(lnt· vi\'l1ci~sirnn. oltn' dlt· pr{"
ziosll PN 10:1 i stlldiol'li <h-I dl,~,~(·nSl).

del ntll'llTrl' l- dt-I!o svilupplIfHi (non
si dim('lltiehi Pl"Ò ('hl· ,<.;i lrntll\
~('rnprt· di p(l('ht' <!t-('i,w di pl"rsollt')
dt·J Mh\'inll'nlp pn In (lJrl'~11 dl"j
diritti dl'll'uOTllO, Vi compui(lno
p('rSllnll~J;.:i l'hl- portHIl(l il TlOn1\' di
pn1tll;':(lDisti dt'lIu sl(lri;\ dd h(ll
!-it"l'vi!-inlO: n!cllni illlpu\'idi m'Un
rl'~istt·",.n Hl di!'lpllt iSlllll IPtl'\'d
Litvinov). Hltri spt'l",zHti dullu r("
prt.·ssilllll' l' dfll rirorcin del pU~~/Ito

(Kressin, .Jnkìrl. Vi l·ompnn'. cir
l"Ondllto citai rispdto. flndw nei suoi
Il errori tattil'i)). l'Urt71l(\('micll SÒ
khurllv, Vi è tritiruto ('on frnnd~l'z

zu SoIKEmitl",yn. 4\ltllldo Iluhhon
domi la posizione- dcll'nrlil'tn p('r
qUt"lIo dell'ideoloj.:"oll, ridu('endosi
ud f;'sst're l(unO l:'la\lofilo di destrflll.
Amalrik. rhe combutte il marxi
~mo-Ieninigmo, rhe vuole Sllpernrt:'
il nm:i(lOnlismo rUI:ò!:lO, sofTu!o\o di
rpli~iositEÌ, nelltl SUD. lotta per In
liberts e per i dirit-li lImuni non si
identificu con l'Occidente, di cui
re!olpin~e la ((rtt/>:ion di Stati))) e l'i
poni.l.;ia, Come quando in Francin,
dopo uvt:'r tentato invnno di fursi
ricevere da Giscard, dirà: IIAvl'vO
creduto di trovare qui Libertà, U
guag!ianza, Fraternità. Ho trovnto
Pet.rolio, Denaro. Rispetto dt·lln
Forzal)_




